
 

Sede Legale: Via Ciccarello, 77 | 89132 Reggio Calabria | Tel. 0965.59.50.32 | Fax 0965.59.89.25 

Sede Operativa: Via A. Scopelliti, Ex Forte Gullì - Arghillà | 89135 Reggio Calabria | Tel. 0965.67.99.05 | Fax  0965.59.89.25 

e-mail  info@parcoecolandia.it | Pec ecolandia@legalmail.it | Web www.parcoecolandia.it 
Partita Iva 02682200809 

  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’UTILIZZO DI NR. 10 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI 
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO E DI MARGINALITÀ SOCIALE ANCHE 

PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ 
 

 

IL PARCO LUDICO TECNOCLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA 

RENDE NOTO 

che è stato pubblicato, con decreto della Regione Calabria n. 1740 del 24/10/2014, l'elenco dei beneficiari che 
hanno aderito alla Manifestazione d'Interesse Regionale (D.D.G. n. 10585/2014)  finalizzata all'utilizzazione di 
soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga . 

Ecolandia SCARL rientra tra i soggetti beneficiari ammessi a procedere alla selezione per il reclutamento di n. 
10 lavoratrici/lavoratori da utilizzare presso la sede operativa dell'Ente stesso e che, alla data di pubblicazione 
della presente selezione, non siano già impegnati in percorsi di politica attiva ed abbiano conseguito, per 
effetto della decretazione della Regione Calabria, lo status di percettore in deroga al 31.12.2013. 

Le azioni previste hanno come scopo l'integrazione socio-lavorativa dei soggetti in deroga interessati e mirano 
a: 

- impiegare le professionalità di lavoratori attualmente in difficoltà ed accrescere le loro competenze; 
- appagare la loro aspirazione a rimanere in attività; 
- sostenere il proprio reddito durante il periodo di attività formativa; 
- soddisfare le esigenze di potenziare alcune attività del Parco. 

 

Le mansioni previste sono le seguenti: 

 Addetto alla manutenzione del verde 

 Addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti e al relativo smaltimento 

 Manutentore impianti (meccanico/elettricista) 

 Parcheggiatore 

 Guardiano diurno 

 

I lavoratori che rifiutano o rinunciano, senza giustificato motivo, alla misura di politica attiva perdono lo status 

di percettore in deroga ed il relativo sussidio di mobilità. 

I lavoratori percettori saranno sottoposti al coordinamento ed indirizzo operativo, organizzativo, funzionale e 

disciplinare del Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia scarl, il quale potrà interrompere in qualsiasi 

momento l’attività nel caso di gravi e documentate motivazioni. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Lavoratrici/lavoratori percettori disoccupati in deroga che hanno acquisito lo status per il periodo di 

competenza 4 giugno 2009 31 dicembre 2013; 

2.  In possesso della residenza nella Provincia di Reggio Calabria. 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda ed alla data dell'eventuale accettazione della prestazione. 

Non saranno ammessi alla selezione: 
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a) Coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa; 

b) Coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dall’avviso. 

Nei criteri di selezione sono privilegiati i percettori in deroga che non hanno partecipato a percorsi di politica 
attiva comprese le misure finanziate da soggetti diversi della regione Calabria.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

1) Percettore in deroga che non ha partecipato a percorsi di politica attiva comprese le misure finanziate 
da soggetti diversi della Regione Calabria (punti 10); 

2) Anzianità di iscrizione al Centro per l'Impiego nelle liste di mobilità in deroga:  
punti 0,50 per ogni mese (max 30 punti); 

3) Carico di famiglia come ricavato dal modello ISEE o altra documentazione idonea: 
punti 3 per ogni persona fiscalmente a carico o che si trovi nelle condizioni di essere considerata 
fiscalmente a carico dell’avente diritto alla selezione; 

4) Reddito lordo personale, dato ISEE riferito all’ultimo anno fiscale utile anteriore alla data di 
pubblicazione dell’avviso dell’offerta di lavoro:  
meno un punto per ogni mille euro fino ad un massimo di 30 punti (tale punteggio è calcolato in 
detrazione). Al lavoratore che non presenti il dato ISEE sono sottratti 30 punti. 
 

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio nella graduatoria precede il soggetto 
con maggior numero di persone fiscalmente a carico. In caso di ulteriore parità prevale il soggetto più giovane 
di età anagrafica. L'Ente utilizzatore, sulla base dei suddetti criteri, procederà alla formulazione di una 
graduatoria degli aventi diritto. 
Avverso la suddetta graduatoria si potrà esperire ricorso all'Ente Utilizzatore entro giorni 10 (dieci) dalla 
pubblicazione della stessa. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO 

Ai singoli lavoratori selezionati sarà riconosciuta una borsa lorda di Euro 400,00 mensili finanziata dalla 

Regione Calabria, per una durata massima di mesi 6 (sei) e con orario di presenza che non potrà essere 

superiore a 20 (venti) ore settimanali.  

Durante il periodo del tirocinio, la borsa di Euro 400,00 mensili non sarà erogata per i periodi in cui il 

tirocinante usufruisce di altre forme di sostegno al reddito in qualità di percettore di ammortizzatori sociali. E’ 

possibile comunque optare tra la borsa di lavoro e il sussidio di mobilità erogato dall’Inps.  

I pagamenti delle indennità saranno effettuati, direttamente ai percettori, da Azienda Calabria Lavoro (Ente in 
House della Regione Calabria), cui spetta oltre al compito di procedere alla erogazione dei sussidi anche le 
attività di monitoraggio e di ispezione, come da decreto dirigenziale regionale n. 5577 del 09/05/2014. 
L’utilizzazione dei lavoratori selezionati non determinerà l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. 

Per quanto concerne la disciplina delle assicurazioni, della gestione delle presenze e per quanto non 
espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto contenuto nella Manifestazione d'Interesse 
Regionale (D.D.G. n. 10585/2014), finalizzata “all'utilizzazione di soggetti disoccupati percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga in condizioni di svantaggio e di marginalità sociale anche per attività 
socialmente utili e di pubblica utilità”, nella Convenzione che dovrà essere stipulata tra gli Enti interessati ed al 
Decreto Dirigenziale Regionale n. 1740 del 24/10/2014. 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al 

presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta indirizzata al Parco Ludico Tecnologico Ambientale di 

Ecolandia scarl, entro il termine di giorni 15 (quindici)successivo alla pubblicazione del presente avviso, con le 

modalità di seguito indicate: 

 a mano presso la sede legale sita in Via Ciccarello, 77 – 89132 Reggio Calabria; 

 tramite raccomandata AR presso il medesimo indirizzo; 

 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ecolandia@legalmail.it 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità della stessa, la seguente documentazione: 

1) copia fronte/retro di un documento di identità, in corso di validità, debitamente 
sottoscritto; 

2) copia del modello ISEE anno 2013 in corso di validità alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 “Codice in materia dei dati personali”, i dati personali 

richiesti ai candidati saranno raccolti da Ecolandia scarl e trattati esclusivamente, con l’utilizzo anche di 

procedure informatiche, per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento 

di chiamata in servizio. 

 

 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it 

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. 

Informazioni 

La modulistica sarà reperibile, sul portale della Provincia di Reggio Calabria www.provincia.rc.it alla sezione 

“Avvisi”. 

 

Firmato 

Il Presidente 

Dott. Pietro Milasi 
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